
Collaborazioni in corso tra  
l’Università degli Studi di Trento e la Cina al gennaio 2005 

 
 
 
Accordi Bilaterali 
Sono attivi 5 accordi con le Università di: 
! Beijing University – Pechino 
! Shanghai International Studies University - Shanghai 
! Tongij University – Tongij 
! Zhejiang University – Hangzhou 
! Zhejiang / School of Management – Hangzhou 
 
Nell’ambito degli accordi bilaterali, dal 1982 al 2004 vi è stata una mobilità totale di docenti e 
ricercatori pari a 20 outgoing e 57 incoming. 
 
Dottorati 
Dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2004-2005 hanno partecipato a programmi di dottorato organizzati dai 
Dipartimenti di Ingegneria dei Materiali ed Informatica e Telecomunicazioni n. 9 dottorandi. 
 
Progetto ‘Università a colori’  
Progetto che mira a facilitare l’accesso di giovani provenienti da tutto il mondo, in particolare dai 
Paesi del Sud del mondo, alla formazione avanzata offerta dall’Ateo di Trento. E’ suddiviso in 
sezioni rivolte a studenti, laureati, dottorandi. 
Dall’ a.a. 2001-2002  all’a.a. 2004-2005 n. 21 laureati cinesi hanno trascorso presso l’Università di 
Trento un periodo di studio della durata di un anno (partecipazione a Corsi di perfezionamento o 
Master). 
 
Centro Martino Martini 
Il Centro Studi Martino Martini è un’Associazione culturale per lo sviluppo delle relazioni culturali 
Europa-Cina, fondata nel dicembre 1997 da un gruppo di docenti universitari ed esperti di cultura 
cinese, operante in stretta connessione con l’Università degli Studi di Trento.  
E’ intitolato a Martino Martini, gesuita, nato a Trento nel 1614 e morto ad Hangzhou nel 1661, 
figura di grande valore scientifico, “uomo-ponte”, mediatore tra le civilizzazioni cinese e europea, 
propugnatore del rispetto e confronto paritario fra culture diverse. 
Pubblica lavori storici e scientifici, in primis l’Opera Omnia di Martini, collabora alla organizzazione 
di mostre ed esposizioni di carattere sinologico, propone conferenze e workshop su temi inerenti lo 
sviluppo economico e il cambiamento sociale e culturale cinese, svolge attività di consulenza per 
operatori economici e culturali. 
Ha una vocazione ampiamente interdisciplinare che valorizza il dialogo e le iniziative svolte in 
collaborazione tra studiosi di diversa formazione culturale e scientifica in Europa e in Cina.  
 
 
Nell’ambito del Programma Asialink 
in preparazione 3 diversi progetti nelle aree dell’ingegneria e dell’informatica. 
 
 
 
 
 
 
 



Nell’ambito della Ricerca 
 Progetto SAFE 
Si tratta di una NoE del VI  
Programma quadro. Della partnership (molto ampia) fa parte anche un ricercatore cinese: Prof. 
Yiming Wang Zhongshan. 
Medical College Sun Yat-Sen University (Sun Yat) China.  
Informazioni sul sito  
 http://www.unitn.it/en/internazionale/area_ric/projects/safe.htm. 
 
 

Mobilità studenti cinesi in entrata 
Si sta lavorando ad un progetto di mobilità incoming. 
 

 
 


